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Al Commissario Straordinario dell’AO Brotzu 
Al Direttore Generale dell’AOU Cagliari 
Al Commissario Straordinario AOU Sassari 
Al Direttore Generale ’Istituto Zooprofilattico 
della Sardegna 
Al Rappresentante legale del Policlinico 
Sassarese SS 
  

 
Trasmissione via pec 

 
 
 
OGGETTO: Attuazione ordinanza n. 20 del 02.05.2020. 

 

 

 
Con l’ordinanza specificata in oggetto, il Presidente della Giunta Regionale della 

Sardegna all’art. 31 dispone testualmente che “Al fine di dare attuazione alle misure di 

monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della 

Salute del 30 aprile 2020, il Commissario dell’ATS Sardegna o i suoi delegati territoriali, 

formalmente comunicati all’Assessorato dell’Igiene e Sanità, sono tenuti ad inserire, entro 24 

ore dalla diagnosi, tutti i dati relativi a ciascun nuovo caso positivo nella piattaforma di 

sorveglianza nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità di cui all’OCDPC del 27 febbraio 2020. 

Essi sono, altresì, tenuti a verificare giornalmente e ad aggiornare tempestivamente i dati 

sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto. 

L’inadempimento delle disposizioni che precedono integra l’ipotesi di grave violazione ed 

omissione dei doveri d’ufficio ed implica le responsabilità e le sanzioni di legge”. 

Onde consentire la concreta attuazione all’ordinanza di cui sopra, si invitano le SS.LL. 

a garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni necessarie ai dipartimenti di 

Prevenzione ATS, specificando che: 

- deve essere individuato un referente unico per i rapporti con l’ATS del quale 

dovranno essere tempestivamente inviati nominativo e recapiti; 

- per ogni nuovo caso, le informazioni devono essere comunicate contestualmente 

e nella immediatezza della conoscenza degli eventi ed in ogni caso non oltre le sei 

ore dalla loro conoscenza;  

- le informazioni sullo stato clinico dei pazienti devono essere trasmesse con 

cadenza giornaliera entro e non oltre le ore _______ di ciascun giorno. 
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I delegati dell’AST sono invece individuati nell’atto deliberativo n._____ del _____ che 

ad ogni buon conto si unisce alla presente. 

 

 

Resta inteso che il mancato o ritardato invio delle informazioni necessarie per il 

monitoraggio dell’evoluzione del contagio epidemico, a sua volta integra l’ipotesi di grave 

violazione ed omissione dei doveri d’ufficio ed implica le responsabilità e le sanzioni di legge  

 

Cordiali saluti 

 

Il Commissario Straordinario ATS 
Dr. Giorgio Carlo Steri 

 


